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Premessa 

Il progetto intende dare nuove opportunità di sviluppo alla attività di ostricultura realizzando una 

sperimentazione all'interno processo produttivo di allevamento delle ostriche nelle aree lagunari e costiere in 

Sardegna. Finalità del progetto sono l’individuazione di opportunità innovative di business a favore delle 

marinerie sarde, la sperimentazione di tecniche di produzione e sviluppo del seme, inoltre la sensibilizzazione 

delle imprese sul tema dell'innovazione e il supporto nello sviluppo di una proprio percorso innovativo, favorire 

riconversioni di prodotto a favore del trend di mercato, favorire un'azione di marketing istituzionale. 

In seguito all’avviso pubblico e alle attività di promozione e costruzione del cluster, al momento di avvio del 

progetto le aziende aderenti  

Consorzio molluschicoltori Olbia  Olbia 

Coop. Lo Squalo Cagliari 

Coop. Pescatori Tortolì Tortolì 

ITTICOM srl Sant'Antioco 

Coop La Peschiera Santa Teresa Gallura 

Compagnia Ostricola Mediterranea San Teodoro 

Ostricalasetta Società Cooperativa Calasetta 

Biomedical Research srl Catania 

Soc Coop Su Castiau Capoterra 

In seguito alle attività di promozione e comunicazione del progetto effettuate dalla Fondazione IMC nel corso 

delle proprie attività hanno formalizzato l’adesione 

Coop Vivarium Alghero 

Nuovo Consorzio Cooperativa Pontis soc.coop Cabras 

Cooperativa Pescatori e Molluschicoltori S.C.R.L. Cabras  

Pescatori Santa Giusta Società Cooperativa Santa Giusta 

Soc. Cooperativa Sant’Andrea Marrubiu 

Compendio Ittico Villaputzu Villaputzu 

è in via di formalizzazione l’adesione delle aziende  

Consorzio Ittico Santa Gilla Cagliari 

Società Cooperativa Pescatori Feraxi Muravera 

Dati il carattere regionale del progetto e la complessità degli ambienti lagunari, in cui operano la maggior parte 

delle aziende coinvolte, è scaturita l’esigenza mettere a sistema le competenze regionali, è stato ritenuto 

necessario perciò costituire un organismo di indirizzo tecnico che coinvolgesse gli Enti di Ricerca e di 

assistenza tecnica del territorio: Agenzia Laore - Servizio Sviluppo delle filiere animali, Agris Sardegna, 

Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, Università di Sassari - Dipartimento 

di Architettura, Design ed Urbanistica, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. 

Ciascuna istituzione ha sottoscritto un accordo di collaborazione con IMC, finalizzato alla realizzazione delle 

parti ad essi assegnati nel Piano di Lavoro del progetto Ostrinnova, secondo le schede operative riportate 

nell’Allegato 1. 

È stato quindi istituito, con riunione del 11/10/2016, il Comitato Tecnico composto da dott.ssa Maura Baroli e 

dr. Paolo Mossone, IMC; dr. Stefano Carboni, University of Stirling, dott.ssa Iolanda Viale, Laore; dr. Piero 

Addis, Università di Cagliari; prof. Nicola Sechi, Università di Sassari; dott. Nicola Fois, Agris; dr. Fulvio Salati, 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale; sig. Alessandro Gorla, imprenditore Compagnia Ostricola Mediterranea, 

S. Teodoro. Il Comitato tecnico ha la funzione di supporto e stimolo alla valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi del progetto, in relazione all’interazione fra i soggetti coinvolti e le ricadute sulle imprese del cluster e 

più in generale sul sistema produttivo. 

In seguito delle attività di scouting delle tecnologie avanzate, che possono essere di interesse delle imprese 

partecipanti, previste dal progetto cluster è stata individuata come centro di eccellenza nel settore 

dell’acquacoltura l’Università di Stirling in Scozia, inoltre è stato identificato il Plymouth Marine Laboratory, di 



riconosciuta fama internazionale per la modellazione degli ecosistemi marini, per sviluppare e implementare 

in ambiente lagunare un modello biodinamico di accrescimento dei bivalvi da loro elaborato.  

In data 12/12/2016 è stato formalmente attivato con Istituto di Acquacultura della Facoltà di Scienze Naturali 

dell’Università di Stirling un accordo di collaborazione che prevede: 

- il trasferimento tecnologico di protocolli per la riproduzione di ostriche triploidi in laboratorio, 

- il trasferimento tecnologico e attività sperimentale congiunta per la verifica e l’adattamento all’ambiente 

lagunare-costiero della Sardegna di tecnologie di allevamento per fasi  

- attività sperimentale congiunta per lo sviluppo di un modello predittivo di accrescimento applicabile nelle 

lagune sarde in partnership con il Plymouth Marine Laboratory. 

In base alla disponibilità delle aziende aderenti al cluster sono stati selezionati i siti produttivi di Stagno di San 

Teodoro, Stagno di Tortolì, Laguna di Santa Gilla come siti pilota per la sperimentazione e il monitoraggio 

delle tecniche di allevamento. Altre lagune in cui attualmente non vengono prodotte ostriche saranno oggetto 

di monitoraggio e, in seguito all’acquisizione al parere del Servizio Pesca e Acquacoltura sull’utilizzo delle 

acque, potranno essere siti di sperimentazione di tecnologie per attività produttiva.  

Attività progettuali svolte 

Incontri con le imprese aderenti al progetto OstrInnova, e diffusione verso le imprese per raccolta delle nuove 

adesioni. 

Il progetto operativo, con obiettivi specifici e attività sperimentale proposta è stato presentato alle imprese 

aderenti in data 12/12/2016. Nell’occasione sono state raccolte anche le necessità e aspettative delle aziende 

che non avevano partecipato all’incontro per la costituzione del cluster del 27/11/2015.  

Il progetto e le sue finalità è stato presentato inoltre in tutte le occasioni di incontro con le imprese di 

acquacoltura e pesca, attività legate al progetto di riproduzione del Mugil cephalus, riunioni per costituzione di 

FLAG, e di altre proposte progettuali. In particolare sono state raccolte altre cinque manifestazioni di interesse 

durante gli incontri con le imprese dell’Oristanese tenutesi presso la sede della Fondazione IMC il 18, il 20 e 

il 25 gennaio 2017.  

Individuazione criticità e conflitti d'uso nei siti produttivi. (task 2.1) 

Il Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura è stato coinvolto in qualità di parte 

interessata e autorità di regolamentazione competente per l’attribuzione della classificazione delle zone di 

produzione di molluschi bivalvi. Il progetto Ostrinnova è stato presentato, durante la riunione del 11/10/2016 

cui ha partecipato la dottoressa Marina Campolmi, funzionario tecnico biologo, è stato discusso il ruolo del 

Servizio Pesca in relazione alle problematiche emerse dal contatto con i produttori, circa il carico 

amministrativo necessario per l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l’istituzione di nuovi impianti 

o l’ampliamento delle superfici in impianti esistenti. Inoltre data la centralità del ruolo del Servizio Pesca per lo 

sviluppo quantitativo e qualitativo dell’ostricoltura in Sardegna nelle acque lagunari demaniali e la necessità di 

un approccio più integrato possibile alla gestione dei dati e alla conduzione delle attività sperimentali del 

progetto, è auspicata a breve la formalizzazione di un accordo tra IMC in qualità di soggetto attuatore del 

progetto Ostrinnova e Servizio Pesca e Acquacoltura della Regione Sardegna.  

Caratterizzazione dell'ambiente di produzione di Cassostrea gigas triploide di siti pilota (parametri ambientali 

e di produzione). (task 3.1) 

Con il fine di individuare degli indicatori ambientali più utili per migliorare la selezione dei siti idonei per 

l’allevamento di ostriche sono stati testati i protocolli di monitoraggio in un sito pilota. 

Nel sito pilota Stagno di San Teodoro sulla base alla disponibilità dell’azienda Compagnia Ostricola 

Mediterranea che ha messo a disposizione le strutture il prodotto e l’assistenza sul campo per installazione 

della strumentazione per il monitoraggio in continuo, campionamento mensile sulla colonna d’acqua, 

campionamento e misure di esemplari di ostrica dal mese di aprile 2016 è iniziata l’attività di caratterizzazione 

dello stato dell’ambiente e dello stato trofico e della produzione di ostriche. 

Con cadenza mensile e quindicinale sono stati campionati colonna d’acqua e sedimenti superficiali per le 

analisi delle variabili ambientali, in particolare quelle trofiche, con effetti significativi sull’accrescimento dei 

molluschi filtratori. Sono state misurate le di concentrazione di clorofilla (acqua e sedimenti superficiali), e di 

nutrienti azoto e fosforo disciolti e il particolato sospeso organico e inorganico. Le variabili chimico-fisiche 



ossigeno, salinità e temperatura sono state monitorate in continuo mediante data logger sono stati posizionati 

inoltre data logger di pressione per il rilevamento del livello e maree. Una tantum sono stati caratterizzati i 

sedimenti, granulometria e contenuto organico. 

Da luglio 2016 è iniziato il monitoraggio mensile della produzione di ostriche con i sistemi e protocolli di 

allevamento attualmente in uso nel sito pilota.  

Con un disegno di campionamento rappresentativo dell’impianto di produzione in tre siti con tre (+1) ceste 

flottanti in ciascuno sono state misurate le variabili morfometriche di accrescimento (Lunghezza, Altezza e 

Larghezza valve Peso Totale umido e secco Peso della carne umido e secco). Sono inoltre misurate mortalità 

e sopravvivenza. 

I risultati sono delle varialibili trofiche saranno correlati con i dati di produzione e utilizzati per la valutazione 

delle performance di crescita con le metodiche di allevamento adottate e saranno immessi in un modello 

dinamico (ShellSIM) basato su principi comuni di bilancio energetico che utilizza le equazioni differenziali che 

definiscono le risposte fisiologiche funzionali ai cambiamenti ambientali per la previsione della crescita 

individuale, la riproduzione e la condizione, e la dinamica di popolazione calcolata come transizioni tra le classi 

di peso. I risultati preliminari sono presentati in Allegato II. 

Individuazione del modello di crescita delle ostriche applicabile in ambiente lagunare e costiero regionale. 

(task 3.3) 

È stato formalizzato l’accordo di collaborazione con il Plymouth Marine Laboratory che prevede un corso di 

addestramento nell’uso del modello per il personale IMC, il rilascio della versione completa di ShellSIM, 

supervisione nell’uso del modello e nel trattamento dati durante il progetto. 

Il corso di addestramento avrà inizio nella prima settimana di Aprile, saranno immessi i parametri ambientali e 

di produzione derivanti dal primo anno di monitoraggio nel sito pilota di San Teodoro e sarà eseguita un prima 

verifica di applicabilità all’ambiente lagunare. 

Progettazione e realizzazione impianto sperimentale per la per produzione di ostriche. (task 5.1) 

Per la progettazione di un impianto sperimentale è stata fatta con il supporto dell’Università di Stirling la 

ricognizione delle figure professionali con comprovata esperienza nella ricerca sulla riproduzione di 

invertebrati e bivalvi. È stato selezionato e incaricato il Dr. Julien Vignier che dopo una fase di studio delle 

condizioni e delle strutture presenti all’IMC ha elaborato il progetto di uno schiuditoio per riproduzione di 

ostriche triploidi atto a soddisfare le esigenze sperimentali, l’impianto permetterà di testare indipendentemente 

singoli parametri ambientali e differenti diete microalgali.  

Sulla base degli elaborati e delle attrezzature specifiche è stato prodotto il capitolato tecnico che sarà oggetto 

di gara per l’esecuzione. Per la redazione della documentazione di gara e relativi adempimenti per la gara 

finalizzata all’acquisto dello schiuditoio è stato affidato un incarico di consulenza e la pubblicazione del bando 

è prevista entro il giorno 17 del mese di Marzo. 

Coordinamento e spese amministrative. (task 6.1)  

La cabina di regia è stata costituita attraverso lo strumento del Comitato Tecnico. Dopo una prima riunione del 

Comitato sono seguite numerose interazioni fra il management di progetto e i diversi membri del Comitato 

Tecnico, finalizzate a mettere a punto e monitorare l’avanzamento delle attività di ciascun partner operativo. 

Diffusione. (task 6.2) 

È stata realizzata la pagina web del progetto sul sito della Fondazione IMC 

http://www.fondazioneimc.it/progetto/ostrinnova-valorizzazione-della-produzione-sostenibile-delle-ostriche-

nel-sistema-produttivo-della-molluschicoltura-in-sardegna/ con un richiamo sulla home page al primo posto 

dei progetti in evidenza. La pagina è stata condivisa anche sulla pagina FaceBook dell’IMC.  

Programmazione delle attività progettuali 

Wp1. L’inizio delle attività ha subito uno slittamento rispetto a cronoprogramma dovuto al ritardo della 

formalizzazione degli accordi fra partner.  

Task 1.1. Raccolta di dati pregressi dello stato ecologico, stato chimico, stato ambientale e classificazione 

delle acque ai fini di molluschicoltura vede il coinvolgimento di tutti i partner. Richieste di accesso ai dati sono 

già state formalmente inviate all’Assessorato all’ambiente e ARPAS.  



Task 1.2 Integrazione dei dati mancanti per la valutazione dell'idoneità vede il coinvolgimento di tutti i partner 

di progetto, che stanno raccogliendo dati derivanti dalle proprie attività pregresse.  

Task 1.3 Catalogazione dei dati forniti dalle istituzioni, organizzazione e mappatura dei dati disponibili sarà a 

cura di Fondazione IMC e Università di Sassari. 

Wp2. Si prevede che le attività proseguano come da coronoprogramma  

Task 2.1 Individuazione criticità e conflitti d'uso nei siti produttivi individuati nel cluster, vede il coinvolgimento 

dell’Agenzia Laore nel ruolo di animatore e facilitatore per la promozione dello sviluppo e gestione sostenibile 

dell’ostricoltura. Sarà sottoposto alle aziende aderenti un questionario per la raccolta della loro percezione. 

Task 2.2 Valutazione dell'idoneità amministrativa dei siti (analisi cantierabilità tempi e adempimenti). Sarà a 

cura di IMC. 

Wp3. Le attività proseguiranno come previsto da cronoprogramma  

Task 3.1 Caratterizzazione di siti pilota produttivi prevede l’applicazione dei protocolli già sperimentati nel sito 

pilota di San Teodoro, nei siti di già individuati e sarà a cura dell’Agenzia Agris e dell’Università di Cagliari. Il 

monitoraggio ambientale sarà esteso ad almeno un altro sito potenziale. L’Università di Sassari è coinvolta 

nelle attività di verifica e validazione dei protocolli. 

Task 3.2 Valutazione impatti. L’attività partirà nel mese di maggio 2017 nei siti pilota produttivi e sarà a cura 

di Fondazione IMC e Università di Sassari 

Task 3.3 Individuazione del modello di crescita delle ostriche applicabile in ambiente lagunare e costiero 

regionale. L’attività comincerà nel mese di aprile 2017 in collaborazione con Plymouth Marine Laboratory e 

sarà applicata inizialmente nel sito pilota di San Teodoro nel quale continuerà per tutto il 2017 il monitoraggio 

dei parametri individuati per la validazione del modello biodinamico di accrescimento. Il modello verrà testato 

anche con i dati degli altri due siti pilota produttivi ed è propedeutica alla Task 3.4. 

Task 3.4 Valutazione e mappatura del potenziale produttivo in siti pilota. Il modello testato nella Task 3.3 sarà 

applicato a siti potenziali da individuare.  

Wp4. L’inizio delle attività ha subito uno lieve ritardo rispetto a cronoprogramma 

Task 4.1 Trasferimento tecnologico alle imprese produttive. Nel mese di maggio sono previste attività di 

sensibilizzazione e trasferimento tecnologico verso le aziende da parte dell’Università di Stirling sia in incontri 

collettivi che presso i siti. 

Task 4.2 Sperimentazione di tecniche di allevamento in relazione alle caratteristiche ambientali dei siti ed alle 

differenti fasi di accrescimento, le attività saranno condotte nei siti pilota produttivi e in siti potenziali da 

individuare sulla base dei risultati delle attività del Wp3 e saranno condotte da IMC AGRIS e Università di 

Cagliari. Nei mesi di aprile e maggio saranno effettuate visite in loco nelle aziende aderenti per verificare le 

caratteristiche ambientali necessarie per la fase di sperimentazione. 

 

Wp5. Le attività proseguiranno come previsto da cronoprogramma. 

Task 5.1 Progettazione e realizzazione impianto sperimentale per la per produzione di ostriche. In fase di 

redazione della documentazione di gara finalizzata all’acquisto dello schiuditoio, si prevede di realizzare 

l’impianto sperimentale entro  

Task 5.2 Trasferimento tecnologico e competenze per la produzione sperimentale di ostriche triploidi. Le 

attività sono condizionate dalla realizzazione dello schiuditoio per quanto siano già in atto le acquisizioni di 

conoscenze e studio dei protocollo di riproduzione trasferito dall’Università di Sitrling. 

Wp6. Le attività proseguiranno come previsto da cronoprogramma. 

Task 6.1 Coordinamento e spese amministrative. La gestione operativa e amministrativa del progetto 

Task 6.2 Diffusione. E’ stato avviato un programma di identificazione e coinvolgimento degli stakeholders 

(FLAG, associazioni di categoria, altre istituzioni pubbliche e private), per il quale è previsto il raccordo fra il 

personale dell’IMC e di Sardegna Ricerche per le attività di animazione. 

Programmazione delle attività dedicate alle aziende aderenti al cluster. 

Nell’ambito delle attività del Wp3 sono previsti incontri presso le aziende per la condivisione e il coinvolgimento 

degli operatori nelle attività di monitoraggio. Gli incontri sono previsti nei mesi di aprile e maggio 2017.  

Nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico alle imprese del Wp4 nel mese di maggio saranno tenuti 

da parte dell’Università di Stirling seminari incentrati sulla produzione delle ostriche e la descrizione 

tecnico/economica della filiera in altri contesti produttivi. Inoltre sono previste attività di sensibilizzazione anche 

presso i siti delle aziende aderenti al Cluster. 




